
ISTITUTO TECNICO STATALE PER IL TURISMO “C. COLOMBO”

CORSO SERALE IDA

PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE PER U. di A. CORSO IDA

MATERIA STORIA

CLASSE 2^ A INDIRIZZO TURISTICO

DESCRIZIONE Unità di Apprendimento

UdA 1^ Titolo Il Principato di Augusto e l’Impero

Competenze attese a livello di UdA

Comprendere il cambiamento e le diversità dei tempi storici. Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema 
socio-economico e politico per orientarsi nel contesto del proprio territorio. Esporre in modo chiaro e argomentato i fatti 
storici utilizzando il lessico della disciplina.

Individuare e distinguere Impero e Principato
Individuare il nuovo assetto politico-economico dell’Impero
Riconoscere i segni della crisi
Comprendere le cause e le conseguenze dell’espansionismo romano.

Argomenti Conoscenze (sapere) Competenze (saper fare)
    Tempi
(durata in ore)

Il Principato di Augusto

La Dinastia Giulio-Claudia

I Flavi

Da Nerva a Marco Aurelio

Economia e società
Imperiale

Conoscere i principali 
eventi del periodo

Individuare le caratteristiche 
della politica adottata dai diversi 
imperatori

Individuare e riconoscere i rapporti 
di forza tra imperatore, senato ed 
esercito

Delineare i mutamenti sociali ed 
economici del periodo

24

Strategie didattiche Lezione frontale, lezione partecipata, discussione guidata

Materiali e strumenti Libri di testo, documenti, carte geo-storiche, DVD, LIM

Tipo di verifiche Verifiche orali, eventuali test scritti

Altre discipline coinvolte
(eventuali)

Diritto – Arte

Annotazioni



PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE PER U. di A. CORSO IDA

MATERIA STORIA

CLASSE 2^ A INDIRIZZO TURISTICO

DESCRIZIONE Unità di Apprendimento

UdA 2^ Titolo L’età tardo-antica

Competenze attese a livello di UdA

Comprendere il cambiamento e le diversità dei tempi storici. Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema 
socio-economico e politico per orientarsi nel contesto del proprio territorio. Esporre in modo chiaro e argomentato i fatti 
storici utilizzando il lessico della disciplina.

Spiegare il rapporto tra Occidente ed Oriente
Comprendere e spiegare le cause e le conseguenze della fine dell’Impero Romano d’Occidente.

Argomenti Conoscenze (sapere) Competenze (saper fare)
    Tempi
(durata in ore)

I Severi

La crisi del III secolo

I barbari invasori
dell’Impero

Diocleziano, Costantino,
Teodosio

Oriente e Occidente

Le sorti dei due Imperi

Conoscere i principali 
eventi del periodo

Individuare le caratteristiche 
e le cause della crisi politica, 
economica e militare

Delineare le principali fasi della 
diffusione e dell’affermazione
del Cristianesimo

Individuare le cause della caduta 
dell’Impero Romano d’Occidente

25

Strategie didattiche Lezione frontale, lezione partecipata, discussione guidata

Materiali e strumenti Libri di testo, documenti, carte geo-storiche, DVD, LIM

Tipo di verifiche Verifiche orali, eventuali test scritti

Altre discipline coinvolte
(eventuali)

Diritto – Arte

Annotazioni



PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE PER U. di A. CORSO IDA

MATERIA STORIA

CLASSE 2^ A INDIRIZZO TURISTICO

DESCRIZIONE Unità di apprendimento

UdA 3^ Titolo
L’Europa e il Mediterraneo dopo la caduta

Dell’Impero Romano d’Occidente

Competenze attese a livello di UdA

Comprendere il cambiamento e le diversità dei tempi storici. Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema 
socio-economico e politico per orientarsi nel contesto del proprio territorio. Esporre in modo chiaro e argomentato i fatti 
storici utilizzando il lessico della disciplina.

Collocare nel tempo e nello spazio i movimenti dei popoli e i mutamenti della società occidentale
Riconoscere il contributo dei diversi popoli alla storia del Mediterraneo.

Argomenti Conoscenze (sapere) Competenze (saper fare)
    Tempi
(durata in ore)

I Regni romano-barbarici 
In Occidente

La guerra gotico-bizantina

L’Impero bizantino 
e Giustiniano

I Longobardi in Italia

La civiltà araba

Conoscere i principali 
eventi del periodo

Conoscere la provenienza
dei popoli

Individuare le caratteristiche 
del nuovo assetto europeo e della
civiltà mediterranea dopo la 
caduta dell’Impero romano
d’Occidente

25

Strategie didattiche Lezione frontale, lezione partecipata, discussione guidata

Materiali e strumenti Libri di testo, documenti, carte geo-storiche, DVD, LIM

Tipo di verifiche Verifiche orali, eventuali test scritti

Altre discipline coinvolte
(eventuali)

Diritto – Arte

Annotazioni



PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE PER U. di A. CORSO IDA

MATERIA STORIA

CLASSE 2^ A INDIRIZZO TURISTICO

DESCRIZIONE Unità di Apprendimento

UdA 4^ Titolo L’Alto Medioevo

Competenze attese a livello di UdA

Comprendere il cambiamento e le diversità dei tempi storici. Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema 
socio-economico e politico per orientarsi nel contesto del proprio territorio. Esporre in modo chiaro e argomentato i fatti 
storici utilizzando il lessico della disciplina.

Distinguere e collocare nello spazio e nel tempo personaggi e vicende del periodo.
Comprendere e spiegare aspetti e mutamenti politico-economici della fase storica analizzata.

Argomenti Conoscenze (sapere) Competenze (saper fare)
    Tempi
(durata in ore)

I Franchi

Carlo Magno e il Sacro
Romano impero

La dissoluzione del Sacro
Romano Impero e 
la nascita della civiltà
feudale

I primi Regni nazionali e la 
restaurazione dell’Impero

Conoscere i principali 
eventi del periodo

Conoscere caratteristiche e 
aspetti interni ed esterni 
all’Impero Carolingio

Riconoscere i mutamenti 
economici e sociali della società 
altomedievale

Individuare gli aspetti salienti
dell’Impero carolingio e 
riconoscere le cause della sua 
dissoluzione

25

Strategie didattiche Lezione frontale, lezione partecipata, discussione guidata

Materiali e strumenti Libri di testo, documenti, carte geo-storiche, DVD, LIM

Tipo di verifiche Verifiche orali, eventuali test scritti

Altre discipline coinvolte
(eventuali)

Diritto - Arte

Annotazioni
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